COMITATO 6 MARZO
Per le celebrazioni della GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI
Gariwo, la foresta dei Giusti, nella persona del suo presidente Gabriele Nissim - unitamente agli
altri membri fondatori Pietro Kuciukian, Ulianova Radice e Anna Maria Samuelli costituisce
il “Comitato 6 marzo” per appoggiare la Giornata Europea dei Giusti, istituita dal Parlamento
Europeo il 10 maggio 2012 con l’approvazione della Dichiarazione Scritta n. 3/2012, accogliendo
l’appello di Gariwo sottoscritto da numerosi eminenti personalità europee e migliaia di cittadini dei
vari Paesi.
L’approvazione della Dichiarazione Scritta non è di per sé garanzia che il senso della Giornata trovi
accoglienza e penetri nel modo di sentire e di pensare collettivo, né che appaia subito chiaro il suo
vincolo con i valori fondanti dell’identità europea. Occorre continuare l’impegno che ha animato
l’appello, per rendere vivo il 6 marzo come occasione di incontro, confronto e riflessione, e non
sterile rituale di vuota commemorazione.
Per rispondere a questa esigenza Gariwo lancia la campagna “Comitato 6 marzo per le celebrazioni
della Giornata Europea dei Giusti” e chiede l’adesione di tutti coloro che hanno appoggiato
l’appello, di chi ritiene fondamentale il ruolo della memoria attiva per l’educazione dei giovani
nella prevenzione dei genocidi, per la difesa di un futuro basato sulla convivenza civile.
Per questo gli scopi del Comitato sono:
- il sostegno alle celebrazioni del 6 marzo come Giornata Europea dei Giusti in ogni parte
d’Europa da tenersi nella giornata del 6 marzo o in date vicine, in modo che sia ben
identificabile il legame della cerimonia con il contenuto della Dichiarazione Scritta, in
particolare per
- la memoria dei genocidi,
- la memoria del totalitarismi,
- la memoria dei “Giusti tra le Nazioni”, che si sono opposti alla Shoah
- la memoria delle figure esemplari di resistenza morale nei regimi nazi-fascisti e comunisti,
- la memoria delle figure esemplari di coraggio civile nelle condizioni di persecuzioni e
crimini contro l’Umanità;
-

la diffusione delle celebrazioni in tutti i Paesi dell’Unione, anche attraverso il collegamento
con associazioni e istituzioni di ogni Paese;

-

lo stimolo agli organi legislativi e governativi statali perché assumano un impegno
vincolante relativo alla commemorazione nazionale della Giornata

L’adesione al “Comitato 6 marzo” costituisce sostegno agli sforzi di Gariwo per raggiungere gli
scopi elencati e rende operativa la partecipazione al Comitato, le cui modalità sono affidate alla
libera scelta dell’aderente, senza vincoli normativi oltre l’adesione.
Il “Comitato 6 marzo” è lo strumento della campagna informativa e di mobilitazione che ne prende
il nome per sostenere la Giornata Europea dei Giusti. L’adesione al Comitato costituisce sostegno
alla campagna.
Milano, 11 novembre 2013

